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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 

 
 
Unità Operativa n. IV  Area IV Ufficio I 
Ufficio Organici, Mobilità  e Reclutamento Scuola dell’Infanzia 

 
 
 
Prot.n. 12221        Catania, 21/08/2015 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO   l’Ipotesi di CCNI siglato in data 13/05/2015 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni  
  provvisorie   del personale  docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la nota Ministeriale del 16/07/2015 con la quale è stata disposta la riapertura dei termini per la      
   presentazione delle istanze di assegnazione provvisoria interprovinciale; 
VISTO   il provvedimento n. 11718 del 12 agosto 2015 con il quale quest’ufficio ha pubblicato        

gli elenchi provvisori delle utilizzazioni e le graduatorie provvisorie provinciali e 
interprovinciali dei docenti che hanno presentato istanza in provincia di Catania 

ESAMINATI  i reclami presentati dai docenti ai sensi dell’art. 20 del sopra citato CCNI; 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione delle graduatorie definitive di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale e 
interprovinciale dei docenti di ruolo di scuola dell’infanzia e dei docenti di altro ruolo che hanno chiesto la 
mobilità annuale nella scuola dell’infanzia in provincia di Catania per l’anno scolastico 2015/2016; 
Per  effetto della privacy le stampe pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra 
alla formazione della stessa graduatoria provvisoria. 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 
135 (con esclusione del comma 2), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche 
in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 
novembre 2010 n. 183.  

 
 
  

Il Funzionario delegato 
Rosita D’Orsi 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
           ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 
 
 
 
- Ai Dirigenti scolastici Scuole 
   CATANIA E PROVINCIA   
- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 
- Alle OO.SS. del comparto Scuola –  
   Loro Sedi 
- Al Sito istituzionale - SEDE 


